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TERRITORIO Parla Alessandro Onorato, capogruppo dell'Udc al Comune di Roma sugli interventi di riqualificazione del salotto di Ostia

"Sono stati sottratti importanti posteggi che stanno creando disagi per residenti e commercianti. Opportuna la rivisitazione di via Vannutelli"

Piazza Anco Marzio: un bel salotto ma niente parcheggi
" L a pedonalizzazione di

Piazza Anco Marzio ad
Ostia co~segna alla città un sa: ENTROTERRA Il nubifragio che ha colpito !
lotto a cIelo aperto ma senza l ." ...1
parcheggi per i residenti e i Il territoriO ha causato danni nel quartiere ,
commercianti sarà un vero pro- !

~:::~~:r:u~:~:~~::~:;~:~ Maltempo: colpita Acilia sud!
po dell'Unione di Centro al Co-
mune di Roma. "Con la pedo- Il nubifragio di lunedì scorso ha prodotto numerosi danni agli alberi
nalizzazione dell'area sono sta- del quartiere di Acilia Sud. A denunciare la situazione è Alessan-
ti persi molti parcheggi che in- dro Claudio Meta per voce del cdq Acilia sud 2000. "Due alberi sono
vece sarebbero stati recuperati addirittura caduti in via Lilloni ed altri tre hanno subito gravi dan-
ed addirittura aumentati di al- ni. Ricordiamo -spiega Meta -che già nei mesi scorsi alcuni alberi
cune decine se il Municipio erano caduti mostrando tronchi e radici fradice. Infatti queste ca-
Roma XIII avesse provveduto dute non sono state provocate dal cattivo tempo ma sono state
ad ottenere da parte del Comu- causate soprattutto dalle cattive condizioni in cui si trovano gran
ne di Roma il finanziamento parte degli alberi del quartiere, che non sono né curati né controllati
del progetto di riqualificazione da anni. Gli alberi caduti erano malati ed avevano i tronchi minati.
di via Vannutelli e delle strade li- Ecco perché cadono al primo vento. Tutto ciò provoca una situazione
mitrofe. Con tale progetto, tra le di grave pericolo per i cittadini. esposti a gravi rischi percorrendo
altre cose, -prosegue Onorato -i marciapiedi del quartiere. Pertanto non è stata sufficiente la p0-
si sarebbero riposizionati i par- lizzazione nelle zone immedia- tatura in due strade del quartiere. Occorre -conclude Meta. una
cheggi a spina di pesce piutto- tamente adiacenti a piazza del- urgente verifica di tutti gli alberi, compresi quelli del Parco Arco- .
sto che in linea consentendo in la Stazione Vecchia 3 zone di baleno. Inoltre, su tutte le strade del quartiere, è necessario so-
tal mondo di aumentare di ben parcheggio privato ed uno pub- stituire le decine di alberi ormai morti e che non sono mai stati so-
100 unità il numero dei posti blico. I parcheggi privati -pro- stituiti. Rnora, nessun addetto del servizio giardini è stato visto nel
auto rispetto a quello attuale. segue -sarebbero dovuti sorge- quartiere, neppure a rimuovere gli alberi caduti ed a mettere in si-
Queste 100 unità avrebbero re in via Lucio Lepidio, piazza- curezza le strade".
completato la riqualificazione di le della Stazione Vecchia e nel-
quel quadrante di Ostia non la- l'area della chiesa Regina Pacis
sciando, come spesso accade in via dei Pallottini per un tota- sidentl e i commercianti possa-
con la giunta Vizzani e Ale- le di 310 posti auto mentre l'area no usufruire della pedonaliz-
manno, i lavori incompiuti. Tra di parcheggio pubblico si sa- zazione di piazza Anco Marzlo
I.altro mi chiedo che fine abbia rebbe dovuta costruire in via sfruttando appieno le poten-
fatto il piano di localizzazione di Cardinal Ginnasi comporta n- zialità che sta generando mi
parcheggi pubblici e privati da do la realizzazione di 350 posti auguro e che sia Alemanno che
inserire nel piano di interventi auto. Farò una richiesta al Sin- Vizzani si rendano conto della
di riqualiflcazione delle infra- daco Alemanno -conclude -situazione recuperando il tem-
strutture viarie e per la mobili- affinché finanzi questo piano po questo anno di amministra-
tà. Piano che prevedeva la rea- parcheggi in modo tale che i re- zione".
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